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ALGEBRA 
 
 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO AD UNA INCOGNITA: 
Definizione,studio dei coefficienti,;risoluzione di equazioni  intere e fratte. 
Risoluzione di problemi geometrici di primo grado ad una incognita. 
 
SISTEMI DI PRIMO GRADO DI DUE EQUAZIONI IN DUE INCOGNITE: 
Definizione ; sistemi  determinati ,indeterminati , impossibili . 
Risoluzione con il metodo di sostituzione,di riduzione e con il metodo di Cramer. 
Il piano cartesiano ortogonale monometrico .  
La funzione y = mx+q e suo grafico . 
Risoluzione grafica di un sistema. 
Risoluzione di problemi geometrici di primo grado in due incognite. 
Sistemi frazionari. 
Sistemi di primo grado di tre equazioni in tre incognite. 
Risoluzione di problemi geometrici di primo grado in tre incognite. 
 
RADICALI:  
Richiami sull’insieme R dei numeri reali. 
Definizione;  semplificazione di radicali  ; riduzione di due o più radicali allo stesso indice; 
moltiplicazione e divisione di radicali; trasporto di un fattore sotto il segno di radice ;  trasporto dei 
fattori possibili fuori dal segno di radice ; radicali simili e espressioni con i radicali ; potenza di un 
radicale; radice di un  radicale; razionalizzazione del denominatore di una frazione; radicali doppi. 
Potenze ad esponente frazionario. 
 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO AD UNA INCOGNITA: 
 Definizioni; equazioni incomplete e complete; 
 formula risolutiva normale e ridotta 
 Equazioni fratte. 
 Relazioni fra le radici e i coefficienti di una equazione di secondo grado; studio del segno del 
discriminante. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
Risoluzione di problemi geometrici di secondo grado a una incognita. 
La funzione y= ax2+bx+c e suo grafico. 
 
SISTEMI DI EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE LA PRIMO : 
Definizioni , sistemi aventi una sola equazione di grado superiore al primo. 
Sistemi simmetrici. 
Risoluzione di problemi geometrici di secondo grado in due incognite. 
 
EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL  SECONDO:  
Equazioni binomie ;equazioni biquadratiche ; equazioni trinomie ; 
equazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori; equazioni reciproche.  
 



 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA   
 
I TRIANGOLI: 
Definizioni ; bisettrici , mediane , altezze. Punti notevoli di un triangolo. 
La classificazione rispetto ai lati e agli angoli . 
 
LUOGHI GEOMETRICI. PARALLELOGRAMMI : 
Asse di un segmento ; bisettrice di un angolo ; parallelogrammi e loro proprietà ;criteri per stabilire 
quando un quadrilatero è un parallelogrammo ; parallelogrammi particolari ;trapezi. 
 
LA CIRCONFERENZA : 
 Circonferenza e cerchio ; circonferenza passante per tre punti ; i teoremi sulle corde ; posizioni 
reciproche tra retta e circonferenza ; posizioni reciproche di due circonferenze ; archi  e angoli al 
centro ; angoli alla circonferenza; le tangenti a una circonferenza da un punto esterno 
 
POLIGONI E CIRCONFERENZA : 
Poligoni inscritti e circoscritti ; punti notevoli dei triangoli. 
 
SIMILITUDINE DEI TRIANGOLI : 
Similitudine dei triangoli ; triangoli rettangoli con angoli di 30°; 60°; 45°; 
teoremi di Euclide e di Pitagora . 
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